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Cattedrale di San Pietro 

Tempio Pausania 

 

Imponente e austero, interamente realizzato in conci granitici ben sagomati, il complesso 

formato dalla cattedrale di S. Pietro, dalla torre campanaria e dall’oratorio di S. Croce, si 

impone sulle sobrie architetture civili che lo rinserrano su ogni lato. Del primitivo impianto 

quattrocentesco non rimangono che poche tracce nel portale della facciata e nella parte 

inferiore del campanile. La ristrutturazione pressoché totale dell’antico edificio risale ai primi 

anni dell’Ottocento; il nuovo tempio e l’altare principale vennero consacrati dal vescovo don 

Didaco Capece il 2 giugno 1839. L’oratorio di S. Croce riporta in facciata la data del 1830 

mentre al 1822 va fatto risalire il restauro della torre campanaria. Il semplicissimo prospetto 

della cattedrale, appena movimentato dal portale strombato e dalle due finestre centinate 

della parte superiore, viene esautorato della sua funzione dal ben più articolato fianco 

destro con le aperture timpanate, gli oculi ornati da mosaici e la scompartizione della 

superficie mediante lesene binate fortemente rilevate. L’interno, a navata unica coperta da 

volta a botte unghiata, presenta quattro cappelle per lato, con quelle vicine al presbiterio più 

profonde, quasi a formare un transetto sul quale si innesta l’ampia zona presbiteriale 

rialzata e absidata. Orientato a levante è l’oratorio di S. Croce dal sobrio prospetto segnato 

nei due livelli da lesene e concluso da un timpano triangolare raccordato al corpo inferiore 

mediante due ali inflesse. Una volta a botte unghiata rinforzata con archi a tutto sesto 

ricopre l’unica navata. L’intera ristrutturazione ottocentesca è improntata verso stilemi 

ancora barocchi ma tendenti verso una semplificazione di tipo classicistico. Ancora barocca 

è la scelta di creare una seconda facciata sul lato destro del complesso in funzione 

esclusivamente scenografica, sul tipo già sperimentato nella primaziale di Orosei. 

 


